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RREELLAAZZIIOONNEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCAA  22002222  

Carissime Socie, carissimi Soci, Amiche, Amici, in conclusione di questo anno complicato ma produttivo 
che ci accompagnerà verso il 2022, sono lieto di condividere con voi le principali attività che 
caratterizzeranno le proposte del Consiglio Direttivo della nostra sezione. 
La sezione UICI Modena, con il supporto di tutti i Suoi componenti (Presidente, Consiglio Direttivo, 
dipendenti, volontari del servizio civile e del Tribunale), si impegneranno nella continuazione delle attività 
peculiari e specifiche sezionali. La propulsione innovativa di nuovi progetti potrà garantire la 
permanenza, la qualità e l’estensione dei servizi associativi. Si continuerà a concretizzare 
l’ottimizzazione del lavoro al fine di razionalizzare spese e tempi produttivi sia in termini di sostenibilità 
che di efficienza e redditività standardizzando al massimo le procedure interne, già avviate nel corso del 
2021 che ci hanno permesso di ottenere un migliore, rapido e più riscontro esterno da parte dell’utenza. 
La nostra attenzione, come già detto più volte, continuerà ad essere indirizzata verso i nostri ragazzi e 
alle loro famiglie, che devono diventare protagonisti della nostra e loro vita associativa.  
Auspichiamo di poter riprendere il progetto della ristrutturazione dei locali della palestra volto a creare un 
polo culturale, artistico, sportivo e sociale con il supporto di volontari, soci e amici, nel quale i disabili 
possano trovare, usufruendone, una forma d’espressione per se stessi e per gli altri. 
La sezione rappresenterà un centro di erogazione di servizi, non solo dedicati all’assistenza a cura del 
patronato sociale per lo svolgimento di pratiche burocratiche ai fini dell'ottenimento di benefici economici 
di legge per il riconoscimento delle invalidità (civile, cecità, L. 104/92, etc...) ma anche per rendere 
accessibile il mondo sempre in continua evoluzione per l'erogazione ai disabili visivi di specifici servizi. 
Continueremo anche il prossimo anno ad offrire ai Soci il servizio del “Libro parlato”, completamente 
rinnovato e migliorato a livello di produttività, servizio che consente di ottenere libri in formato audio 
digitale che possono essere ascoltati in ogni momento, anche attraverso l'impegno di volontari che ne 
possano valorizzare l'importanza e la diffusione. 
Sul piano della riorganizzazione della gestione amministrativa della sezione non vi nascondiamo che 
abbiamo grosse preoccupazioni in ordine alla mancata stabilità economica e alla continua ricerca di 
finanziamenti. 
Ringraziamo tutti i soci che si impegnano a sostenere la Sezione con la quota sociale, le erogazioni 
liberali e tutti coloro che aderiscono alle campagne di raccolta fondi, ci duole sottolineare la totale 
assenza delle istituzioni locali in merito a finanziamenti pubblici. Occorre, pertanto, fidelizzare nuovi soci 
effettivi e sostenitori ed intensificare, affidando carattere di stabilità alla raccolta fondi e al 5 x mille. 
Il 2022 sarà caratterizzato dalla necessità di continuare ad avere un supporto da parte dei volontari del 
servizio civile, per consentire alla sezione di assicurare le attività di accompagnamento e di sostegno 
alla sezione oltre che di alleggerimento delle attività ai dipendenti sezionali.  
Occorre dare seguito anche al rinnovo delle convenzioni stipulate con il Tribunale di Modena (tramite la 
messa alla prova ed i lavori di pubblica utilità) che ci consentiranno di poter contare sul supporto di 
ulteriori volontari. 
L’attività di formazione sarà volta ad informare e a dare un aggiornamento al personale, posto a diretto 
contatto con i soggetti in difficoltà, in particolar modo con quelli con disabilità visiva, cercando così di 
offrire supporto circa gli aspetti specifici inerenti la minorazione visiva, gli ausili tiflotecnici più idonei per il 
mantenimento delle competenze acquisite e per il raggiungimento di una maggiore autonomia da parte 
degli utenti non vedenti e per consentire loro l’accesso alle pari opportunità dell’autonomia sociale. 

Nel porgervi il saluto di tutto il consiglio direttivo, auspico di potervi abbracciare presto. 
Viva l’Unione! Viva la Sezione di Modena!!! 
        
       Il Presidente Territoriale 
            Dott. Ivan Galiotto 

 


